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C'è un tempo per studiare ed un tempo per lavorare. (23/01/2022) 
La scuola e la conoscenza dovrebbero curvare su valori e principi costitutivi di un nuovo 
umanesimo. 

La morte tragica di un ragazzo di 18 anni è sempre una notizia drammatica che non andrebbe mai 
commentata. Pensare che sia avvenuta in un cantiere, quando quel ragazzo doveva essere a scuola, 
per la sua istruzione, induce un moto dell’anima intriso di rabbia e ribellione. 
Sentimenti che non si possono placare con la solita tiritera delle colpe e con l’ipocrisia. Non basta. 
Bisogna cambiare visione, culturalmente e politicamente. Quello studente doveva essere in classe a 
studiare e non in un cantiere dove i pericoli sono costanti anche per i lavoratori, non abbastanza 
tutelati. La nostra battaglia zero morti sul lavoro lo dimostra. Il perseguimento di profitti sempre 
maggiori - anche a costo di risparmi sulla prevenzione e sicurezza resta culturalmente la religione 
comune, il pensiero unico.  Noi pensiamo che la scuola e la conoscenza dovrebbero curvare su valori 
e principi costitutivi di un nuovo umanesimo. L’alternanza scuola lavoro è chiaro esempio di questo 
pensiero unico. Presentato come elemento di progresso civile mentre le persone sono viste come 
fattori produttivi da utilizzare. Sarebbe il momento di dire basta con queste ideologie neoliberiste che, 
applicate alla scuola, sono inaccettabili. C’è un tempo per studiare ed un tempo per lavorare, 



nell’ambito di un tempo più ampio che è quello della vita.   Quel ragazzo è stato indotto a bruciare le 
tappe, gli si è impedito di vivere. Eppure siamo nel periodo più fecondo per il genere umano: le 
condizioni del nostro paese consentono, forse per la prima volta nella storia, di lasciare agli studenti 
possibilità di studio ampie e aperte. Il Pcto, brutto acronimo, che nasconde la vecchia ma mai 
eliminata alternanza scuola-lavoro, delinea invece una base culturale tutta spostata sul lavoro, anche 
precocemente introdotto, tanto da pensare ad una scuola come grande centro di Formazione 
Professionale. Stesso ragionamento è alla base della riduzione a 4 degli studi liceali. Simile 
prospettiva contamina oggi anche i Pcto, nati come facoltativi, con risultati educativi importanti senza 
dover mettere in discussione i diritti dell’adolescenza. Questi percorsi vanno ripensati. Serve una 
inversione delle politiche in atto, tutte orientate alla produzione, che non guardano alle diversità e ai 
distinti talenti dei giovani, ma vorrebbero trasformarli lavoratori omologato. No, non ci sembra una 
brillante idea. 

Pino Turi 

              
            Incontri al ministero. Gruppo Inclusione Territoriale (GIT) (24/01/2022) 
Incontro al ministero - Sostegno: Gruppo Inclusione Territoriale (GIT) - Contrattazione integrativa 

A seguito della sottoscrizione del Decreto Interministeriale n. 355 del 20 dicembre 2021 da parte dei 
Ministri competenti (MI e MEF), l’amministrazione ha riconvocato i sindacati (il precedente incontro risale 
al 27 settembre scorso) per la sottoscrizione del Contratto integrativo per il pagamento dei compensi, di 
natura accessoria, spettanti ai docenti componenti dei Gruppi per l’inclusione territoriale (GIT). 
Considerato che, ad oggi, il Decreto non ha superato il visto perché ancora alla registrazione, le parti 
hanno deciso di rinviare l’incontro per la contrattazione a lunedì 31 gennaio. 

Per la UIL scuola erano presenti Paolo Pizzo e Pasquale Proietti. 

 
Attività didattica in presenza - misure per alunni con disabilità e bisogni educativi speciali 
nelle classi in dad/ddi (24/01/2022) – Nota ministeriale allegata 

Carissimi, 
in allegato trasmettiamo la nota pervenuta dal Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e 
Strumentali - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria. 
In essa si evidenzia la condizione degli studenti in stato disabilità o interessati dai BES a cui, ove ne 
ricorrano le condizioni, va garantita la didattica in presenza.   

Incontri al Ministero: Aggiornamento Graduatorie provinciali e di istituto e nuovo 
regolamento per le supplenze (24/01/2022) 

Incontri al Ministero 24 gennaio 2022 
Aggiornamento Graduatorie provinciali e di istituto e nuovo regolamento per le supplenze  
Il Ministero: i tempi del regolamento non sono compatibili con l’esigenza di procedere 
all’aggiornamento 
Per la UIL Scuola: Basta assumere supplenti senza titolo. Si proceda con l’aggiornamento. 
Procedura online da definire in più fasi 
Lunedì 24 gennaio 2022 si è tenuta una riunione tra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali 
firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca e il Ministero 
dell’Istruzione, con oggetto l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali (GPS) e di istituto di II e III 
fascia e il relativo regolamento per le supplenze. 
Per la UIL Scuola hanno partecipato Paolo Pizzo e Pasquale Raimondo. 
La bozza del nuovo regolamento per le supplenze presentato dall’amministrazione, che sostituirebbe 
l’Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, introdurrebbe nuove regole per la costituzione delle graduatorie 
provinciali delle supplenze (GPS) e delle relative graduatorie di istituto di I e II fascia e nello stesso 
tempo modificherebbe le sanzioni con riferimento agli effetti del mancato perfezionamento del rapporto di 
lavoro e abbandono del servizio. 
Il nuovo regolamento, la cui discussione ed approvazione ha tempi lunghi, prevede, in sintesi: 
1)   Il rinvio all’a.s. 2023/24 dell’aggiornamento (e dei possibili nuovi inserimenti) delle graduatorie 
provinciali per le supplenze (GPS) e delle connesse Graduatorie di Istituto di II e III fascia con 
validità triennale; 



2)   Eliminazione, a partire dall’a.s. 2023/24, delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di 
II fascia della scuola dell’infanzia e della primaria al momento costituite dai laureandi in Scienze 
della Formazione Primaria; 
3)   Conferma, a partire dall’a.s. 2022/23, della procedura esclusivamente online per il 
conferimento delle supplenze al 31/8 e 30/6 dalle Graduatorie ad Esaurimento e da quelle 
Provinciali; 
4)   Nuove regole sugli effetti relativi alle rinunce e agli abbandoni del servizio, a partire già 
dall’a.s. 2022/23, in cui è anche prevista la cancellazione dalle relative graduatorie per tutto il 
periodo di vigenza delle stesse; 
5)   Nella scuola di I e II grado ripristino, già dall’a.s. 2022/23, della possibilità per il supplente di 
partecipare all’assegnazione degli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore nella scuola in cui è già in 
servizio. 
Secondo la bozza di regolamento presentata dall’amministrazione, quindi, ci sarebbe un rinvio 
dell’aggiornamento e dei nuovi inserimenti per le GPS e per le GI di II e III fascia al prossimo anno 
scolastico (2023/24), e l’introduzione di un regolamento che andrebbe a sostituire integralmente 
l’Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 stabilendo nuove regole.  
Posizione della UIL 
1)   Questione rinvio: la UIL Scuola è consapevole del fatto che un nuovo regolamento, per l’iter di 
pubblicazione che deve avere, potrebbe non essere pronto prima del mese di aprile. Ciò vorrebbe dire 
che l’avvio della intera procedura, qualora questa si consideri fattibile, potrebbe avvenire in tempi non 
congrui con l’avvio del nuovo anno scolastico. 
Dall’altra parte però, per la UIL scuola è necessario mettere in atto procedure per rinnovare ed 
aggiornare le attuali GPS, il cui rinvio può apparire giustificato per la mancanza del regolamento, per 
dare risposte a tutti quei docenti che hanno nel frattempo conseguito il titolo di studio per l’insegnamento 
e la specializzazione sul sostegno, e che hanno tutto il diritto ad un inserimento nelle graduatorie a tutti 
gli effetti.   
Per la Uil scuola è uno dei modi per evitare le situazioni verificatasi per effetto delle MAD per cui negli 
ultimi anni si è mandato in cattedra personale sprovvisto di titoli, per cui oggi questa situazione impone 
che le GPS, corrette dagli errori macroscopici ancora in essere siano oggetto dell'aggiornamento. 
A ciò si aggiunge che è altresì necessario dare la possibilità di cambiare la provincia a chi è già inserito 
nel biennio precedente e che reclama ora il nuovo aggiornamento. Per questi ultimi, quindi, con un rinvio 
si introdurrebbe un vincolo di un ulteriore anno di permanenza sulla provincia scelta due anni fa. 
Non ultimo, c’è da considerare che per l’a.s. 2022/23 si dovrebbe procedere anche con l’aggiornamento 
delle GAE, per cui i due aggiornamenti, graduatorie provinciali e graduatorie ad esaurimento, si 
riallineerebbero. 
Per la UIL, quindi, bisogna lavorare affinché l’aggiornamento si preveda già per l’a.s. 2022/23 che 
potrebbe anche essere effettuata con graduatorie aggiuntive, con le vecchie norme in attesa 
dell’approvazione del regolamento da attuare nell’anno scolastico successivo. 
2)  Questione procedura online: in questi due anni abbiamo potuto constatare come neanche 
l’algoritmo di Renzi rese tante ingiustizie e tanta confusione. Si è assistito ad un enorme numero di errori 
che inevitabilmente hanno compromesso la corretta assegnazione delle supplenze, calpestando il diritto 
di migliaia di docenti che si sono visti costretti a rivolgersi ai tribunali, con pesanti ripercussioni anche sui 
nostri studenti. Per la UIL Scuola bisogna evitare che sia nuovamente compromesso il futuro lavorativo 
delle persone: è innanzitutto necessario risolvere le problematiche ancora esistenti in tempi brevi (ci 
sono ancora casi di docenti non registrati, punteggi che non corrispondono e classi di concorso 
dimenticate), poi è indispensabile che la procedura di assegnazione delle supplenze avvenga in più 
tempi e in più fasi perché non può esaurirsi con la sola modalità online: alla prima fase di assegnazione 
delle supplenze con la piattaforma nazionale dovrà seguire una o più fasi di verifica per apportare le 
dovute modificazioni a carico degli Uffici scolastici prima che gli incarichi risultino definitivi. 
Per la UIL, quindi, è necessario prevedere più sessioni di incontro per mettere a punto una 
modalità, costituita da più fasi, che sia trasparente per tutti con modalità e criteri certi. 
3)  In ultimo, sulla questione sanzioni: la UIL Scuola si riserva di modificare l’orientamento teso ad 
inasprire oltremodo le sanzioni e le conseguenze che in alcuni casi porterebbero addirittura alla 
cancellazione da tutte le graduatorie.  Resta comunque un punto fermo: la necessità di rivedere la 
sanzione relativa ai docenti che in fase di compilazione della domanda non dovessero esprimere tutte le 
sedi della provincia. In questo caso, infatti, per la UIL non è possibile considerarli rinunciatari, e 
precludere la partecipazione ai successivi turni di nomina, fosse anche per il solo caso (più che palese) 
per cui in alcune province è materialmente impossibile, attraverso la procedura online, esprimere tutte le 
sedi disponibili.  



Per la Uil, quindi, è necessario un approfondimento di tutta la materia della gestione online delle 
supplenze. L'incontro è proseguito con l'analizzare i primi articoli del regolamento.  L'amministrazione, 
nel recepire alcune delle osservazioni poste dalla UIL Scuola, ha aggiornato l'incontro a giovedì 27 
gennaio. 
 

Relazione su andamento pandemia COVID 19 nelle scuole a.s. 2021/2022 (24/01/2022) – 
Relazione allegata 

Carissimi, 
facendo seguito a quanto già specificato nel Report di oggi 24 gennaio, in allegato si trasmette la nota 
pervenuta dal Ministero dell’Istruzione concernente la diffusione dei dati sull’andamento della pandemia 
in ambito scolastico. 
Dopo averne preteso la conoscenza, finalmente il Ministero ufficializza a condizione in cui versano le 
scuole, sia pure con un’unica rilevazione effettuata in data 19 gennaio 2022 e ne fornisce i dati in 
occasione della convocazione del Tavolo nazionale  permanente sulla sicurezza per il contenimento 
della diffusione di Covid 19. 
 

Tavolo nazionale permanente Protocollo sicurezza a.s. 2021/2022 (25/01/2022) 

L’AMMINISTRAZIONE PRENDE ATTO DELLA CONFUSIONE E VARA UN VADEMECUM PER ORIENTARE LE 
SCUOLE 

Oggi, venerdì 25 gennaio 2022, alle ore 15.00, si è tenuto il previsto  incontro tra i rappresentanti delle 
Organizzazioni Sindacali del Comparto Istruzione e Ricerca e la Direzione del personale del Ministero 
dell’Istruzione (DGRUF), per discutere il seguente ordine del giorno: “Tavolo nazionale permanente di cui 
alla lett. b) del Protocollo sicurezza a.s.2021/2022”.  

 aggiornamenti sullo stato di attuazione delle misure di sicurezza attualmente previste per il 
contesto scolastico;  

 dati comunicati settimanalmente dalle istituzioni scolastiche in relazione alla “Rilevazione 
andamento emergenza COVID-19”.  

Per la UIL Scuola hanno partecipato Rosa Cirillo e Giancarlo Turi. 

L’Amministrazione scolastica è stata rappresentata dal Capo Dipartimento, dott. Jacopo Greco. 

L’Amministrazione ha precisato innanzitutto, che è in corso di distribuzione una prima fornitura di 
mascherine FFP2 che, al momento, verrebbe erogata solo ai docenti dell’infanzia, agli alunni che 
versano in stato di disabilità ed a quelli che vanno in auto sorveglianza sanitaria. Per accelerare la 
fornitura, si potranno affidare le forniture alle farmacie convenzionate che hanno aderito al regime di 
prezzi calmierati. E’ stato precisato come è in atto, da parte del MI e del Ministero della Salute,  una 
revisione delle regole in materia di auto sorveglianza armonizzando le  quelle sanitarie con quelle 
scolastiche.  Da ultimo, è stata comunicata la prossima pubblicazione di un VADEMECUM sintetico, da 
parte del MI, riassuntivo dell’intera materia. L’amministrazione stessa si è resa conto della farraginosità e 
complessità della normativa, per cui serve un manuale d’uso.  

La UIL Scuola, in premessa, ha argomentato che il Protocollo del 14 agosto scorso, alla luce delle 
modificazione legislative intervenute all’indomani della sua sottoscrizione (D.L.n.21.09.2021, n.127 e 
26.11.2021, n.172), che ne hanno totalmente stravolto l’impostazione, abbisogni di una profonda 
rivisitazione in modo da attualizzarlo al mutato contesto normativo. In questo, la UIL Scuola, ritiene che 
non debba operarsi una mera trasposizione dalle vecchie alle nuove norme, quanto mettere le istituzioni 
scolastiche in condizioni di operare efficacemente. Preliminarmente,  ritiene assolutamente inaccettabile 
e denuncia il sistema discriminatorio previsto dalla norma (cfr.D.L.1/2022) dividendo tra vaccinati e non 
vaccinati nella scuola secondaria che, consente solo ai primi di seguire le attività didattiche in presenza, 
 escludendo gli altri, confinati nella DAD  (cfr.art.4 – lett.c – sub n.2). La scuola, luogo di inclusione, non 
può trasformarsi in luogo di esclusione e di differenziazioni, senza considerare che mandare indietro a 
casa alunni minorenni, configurerebbe una responsabilità di “culpa in vigilando” con la conseguenza di 
responsabilità civile che ricadrebbe sui singoli docenti. Sempre a proposito del Protocollo de 14 agosto, 
rileva come gli impegni programmatici formalizzati nell’ADDENDUM non siano stati affatto trattati. Nel 
merito, a due settimane dall’introduzione delle nuove norme in materia gestione dei casi di positività e di 
tracciamento, risulta evidente la difficoltà in cui le scuole versano per la loro attuazione.  Tra queste si 



rilevano le seguenti fattispecie, riportate distintamente tra interventi di carattere materiale/infrastrutturale 
e interventi sul di personale scolastico: 

interventi di carattere infrastrutturale/materiale 

 uso dei DPI. Laddove si introduce l’obbligatorietà delle mascherine FFP2, la fornitura non può 
che ricadere a carico dell’Amministrazione scolastica, sia per i docenti che per gli studenti. Ad 
oggi ne viene segnalata la mancata fornitura e, nella quasi totalità dei casi, gli oneri vengono fatti 
ricadere sugli studenti. A giudizio della Uil Scuola le mascherine FFP2 vanno messe a 
disposizione, gratuitamente, a vantaggio dell’intera comunità scolastica, come i tamponi che, 
nelle diverse configurazioni (antigienici, molecolari, etc.), vanno assicurati, gratuitamente, a tutti 
coloro che hanno l’obbligo di farli;  

 le norme in materia di distanziamento sono di difficile/impossibile attuazione, sia nel corso dello 
svolgimento delle attività didattiche che nella somministrazione dei pasti a causa del 
sovraffollamento delle classi e dell’esiguità degli spazi a disposizione; 

 Non risulta effettuato alcun intervento di tipo tecnologico sulle aule scolastiche per il ricambio 
d’aria e la ventilazione degli ambienti;     

 Nell’ambito degli investimenti del PNRR gli aspetti che attengono alle infrastrutture andrebbero 
aggiornati ed attualizzati alle situazioni in essere individuando, con immediatezza,  le soluzioni 
necessarie sulla totalità delle aule scolastiche;    

interventi in materia di personale scolastico 

 Si sollecita l’istituzione di presidi sanitari scolastici che prevedano al loro interno personale 
sanitario (medico competente, sanitari della ASL) in grado di sovrintendere alla materia della 
prevenzione (sorveglianza sanitaria, sorveglianza sanitaria eccezionale, tracciamento) e del 
controllo (rilevazione dei casi di positività, riammissioni in servizio sia del personale scolastico 
che degli studenti). E’ di tutta evidenza come le scuole siano destinatarie di adempimenti che non 
sono in grado di assicurare; 

Vanno  risolte e chiarite: 

  le fattispecie in cui ricadono i lavoratori assenti perché non vaccinati. A loro non va operata la 
sospensione dal servizio (malattia) anche alla luce dei primi pronunciamenti giurisprudenziali; 

 il trattamento giuridico da riservare ai lavoratori esonerati o con obbligo differito dalla 
somministrazione del  vaccino; 

 la condizione in cui versano i lavoratori in stato di fragilità che non ricadono negli unici casi 
contemplati dalle norme (stato di gravità e pazienti oncologici), a cui continua ad applicarsi il 
comporto nei casi di assenza dal servizio; 

 fornire le assicurazioni in merito all’ulteriore proroga dei contratti c.d. Covid in scadenza al 31 
marzo. 

Quanto, poi, alla rilevazione dei dati epidemiologici, l’Amministrazione ha fornito, per la prima volta, i 
dati che riportiamo separatamente. In relazione a questi, evidenziamo i seguenti aspetti: 

 Risulta del tutto assente quella relativa all’incidenza del contagio sul personale scolastico sin 
dall’insorgere della pandemia (decessi, danni irreversibili, etc.); 

 Risulta assente la serie storica se, come affermato dal Ministro, la rilevazione data ottobre 2020. 
Gli unici dati forniti riguardano la rilevazione effettuata in data 19 gennaio 2022; 

 Serve una scansione temporalmente certa e puntuale con cui i dati vengono portati a conoscenza 
del Tavolo nazionale permanente, anche al fine di assumere iniziative condivise che al momento 
sono caratterizzate da scelte unilaterali. 

Per queste motivazioni, la UIL Scuola, avendo evidenziato puntualmente gli aspetti problematici della 
situazione in essere, continuerà a pretendere oltre al miglioramento del contesto normativo esistente, 
anche una completa rivisitazione degli aspetti organizzativi in vista dei mesi successivi in modo da 
renderli strutturali e compatibili con un quadro epidemiologico in continua evoluzione. Per gli aspetti di 
tutela del personale, le strutture territoriali sono invitate a segnalare i casi meritevoli di trattazione anche 
in sede legale per il rispetto dei diritti dei lavoratori. 



Obbligo vaccinale over 50 (25/01/2022) 

Carissime/i, 
l’emergenza sanitaria non è ancora superata e dai dati giornalieri emerge che i contagi sono in aumento, 
sintomo della recrudescenza del virus. 
Il numero dei decessi e dei ricoverati nelle terapie intensive, sebbene in misura minore rispetto allo 
scorso anno, è in crescita soprattutto tra coloro che non hanno deciso di aderire alla campagna 
vaccinale. 
Come ben sapete, la UIL e di conseguenza anche la UIL Scuola, sin dall’avvio della campagna 
vaccinale, hanno riconosciuto l’importanza e l’efficacia della vaccinazione come strumento per 
contrastare e contenere la diffusione e gli effetti del contagio (D.L. N. 1/2022 - obbligo vaccinale per la 
fascia d’età over 50). 
A tal proposito comunichiamo che i dirigenti UIL Scuola o comunque tutti i collaboratori che frequentano i 
nostri uffici, rientranti nella fascia di età indicata dal decreto, debbono essere in possesso della 
certificazione verde che attesti l’avvenuta vaccinazione o guarigione, il cosiddetto Super Green Pass o 
Green Pass rafforzato, salvo coloro che per comprovate motivazioni siano esenti dalla vaccinazione, 
pena la sospensione dagli incarichi. 
Certo che comprenderete il senso della presente, invio fraterni saluti. 
Giuseppe D’Aprile 
Segretario Organizzativo 
 

MOBILITA': OLTRE CENTOMILA DOCENTI IN BILICO >>> Report incontro (25/01/2022) 

I Sindacati riaprono la trattativa e offrono proposte. Il Ministero si convince e cerca soluzioni 
Si è svolto oggi pomeriggio l’incontro con il Ministero dell’Istruzione per l’individuazione dei criteri di 
mobilità del personale della scuola per il triennio 2022-2025. 
L’incontro ha segnato la ripresa delle trattive con l’Amministrazione, il secondo per quanto ci riguarda, 
dopo che si era disertato il tavolo tenutosi nel periodo di proclamazione dello stato di agitazione 
culminato con lo sciopero del 10 dicembre scorso. 
Fra i temi al centro dello sciopero c’era proprio il superamento dei vincoli di permanenza sui quali si è 
chiesto al Ministero di rivedere la propria posizione di rigida applicazione della legge.  
Con il tavolo di oggi si è riaperta la trattativa tra le parti e il nuovo testo consegnato accoglie parte delle 
richieste sindacali, in particolare per quanto riguarda la rimozione del vincolo per i docenti neo - immessi 
in ruolo a partire dal 1 settembre 2020.  
Per questo si è chiesto un po’ di tempo per analizzare il testo e valutare la possibilità di apportare 
ulteriori modifiche migliorative. 
Si prende atto infatti, dello sforzo dell'Amministrazione, ma ora occorre verificare se esistono le 
condizioni per un intervento ulteriore per i DSGA per i quali, al momento, permane in un’incomprensibile 
rigidità, e per il personale ATA.  
Domani FLC CGIL, UIL Suola, Snals e Gilda si incontreranno per effettuare una valutazione congiunta. 
L’incontro è aggiornato a giovedì 27 gennaio.  
 

Riapertura istanze di cessazione in applicazione di quanto introdotto dalla legge di bilancio - 
Incontro Ministero dell'Istruzione (26/01/2022) 

LE RIGIDITA’ DELLE MODALITA’ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO VANNO TEMPERATE 
FLESSIBILIZZANDO IL SISTEMA 

Oggi, mercoledì 26 gennaio 2022, alle ore 16.30, si è tenuto il previsto incontro tra i rappresentanti delle 
Organizzazioni Sindacali del Comparto Istruzione e Ricerca e la Direzione del personale del Ministero 
dell’Istruzione (DGPER), per discutere il seguente ordine del giorno: 

 Riapertura istanze di cessazione in applicazione di quanto introdotto dalla legge di bilancio. 
Per la UIL Scuola ha partecipato Giancarlo Turi. 
L’Amministrazione scolastica è stata rappresentata dal Capo Dipartimento, dott. Filippo Serra. 
L’Amministrazione ha comunicato che la Legge di Bilancio 2022 (n.234 del 31.12.2022)  ha introdotto tre 
elementi modificativi del sistema previdenziale per quanto attiene alle modalità di cessazione dal 
servizio: QUOTA 102 (innovato), OPZIONE DONNA (confermato) e APE SOCIALE (modificato). Le 
istanze di cessazioni per le causali QUOTA 102 e OPZIONE DONNA vanno prodotte 
improrogabilmente entro il 28 febbraio 2022; quelle per l’APE SOCIALE entro il 31 marzo 2022.  
La UIL Scuola ha precisato che, già in occasione di precedenti incontri sul medesimo argomento, aveva 
sollevato la propria contrarietà in merito all’anticipazione eccessiva dei termini per le istanze di dimissioni 
dal servizio, fissato al 31 ottobre scorso, proprio in considerazione delle modifiche al sistema normativo 



che sarebbero state apportate in Legge di Bilancio. Condizione puntualmente verificatasi. La riapertura 
dei termini si impone come condizione indispensabile per la riproposizione delle istanze di cessazione 
che prevedono canali di uscita diversi. Un atto conseguente, facilmente ipotizzabile.  
E’, pertanto, stato rilevato come sia necessario però attenuare la rigidità indotte precedentemente per il 
sistema di uscita, rendendolo flessibile. In tale ottica, si è chiesto di consentire al personale di utilizzare il 
sistema di cessazione più vantaggioso optando per la soluzione più favorevole, situazione questa che 
non era possibile prevedere al momento in cui è scaduto il termine originario per produrre le istanze di 
cessazione dal servizio (02.11.2021). Fattispecie che ricorre per quanti hanno proposto istanza di 
cessazione con “opzione donna” e che, a causa del mutamento normativo (l’attività degli insegnanti di 
scuola primaria è stata inserita tra i lavori usuranti), hanno poi appreso del mutamento normativo. 
L’Amministrazione si è impegnata, di concerto con l’INPS, a formalizzare tali aspetti in una apposita 
circolare che verrà emanata in occasione dell’apertura delle funzioni telematiche per produrre le nuove 
istanze di cessazione, sempre da intendersi limitate ai tre casi più avanti specificati. 
Si è appreso, da ultimo, che le domande di cessazione a qualunque titolo del personale scolastico per 
l’a.s.2021/2022 (si è chiesta la conoscenza del dato disaggregato per tipologia di contratto), sono circa 
30.000. 
La UIL Scuola è impegnata a fornire le informazioni necessarie e ad assicurare il necessario supporto 
tecnico giuridico per supportare le scelte che il personale scolastico è chiamato ad effettuare per il 
tramite delle proprie sedi territoriali. Con separata nota, si provvederà a produrre un prospetto analitico 
riepilogativo. 
 

Lettera al ministero sul CCNI mobilità per il triennio 22/25 (27/01/2022) – Lettera allegata 

Carissimi, 
In allegato la lettera inviata al Ministero per chiarire la nostra posizione, congiuntamente a quella di CGIL, Snals e 
Gilda, sulla nuova bozza del CCNI per la mobilità del personale docente, educativo e ATA presentata ieri 
dall'amministrazione e che auspichiamo possa continuare ad essere discussa nel prossimo incontro che si svolgerà 
il 27 gennaio. 
Al termine dell'incontro vi invieremo una sintesi di quelle che al momento sono le novità inserite nella bozza, anche 
per rendere chiari gli aspetti che non condividiamo e per i quali continueremo a rivendicare le soluzioni. 
 

CIRCOLARE n. 1|2022 - Elezioni RSU 5, 6 e7 APRILE 2022 (27/01/2022) – Circolare allegata 

Rinnovo delle RSU - Elezioni del 5, 6 e 7 aprile 2022.  

Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni. 

In allegato la Circolare ARAN n.1/22 pubblicata in data odierna 

  

31 gennaio 2022 

lunedì 

annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale  

inizio della procedura elettorale 

1 febbraio 2022 

martedì 

-  messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori 
e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta; 

-  contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta 
delle firme per la sottoscrizione delle liste che da questo momento potranno essere presentate. 

10 febbraio 2022 

giovedì 
primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale 

16 febbraio 2022 

mercoledì 
termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale 

25 febbraio 2022 
venerdì 

termine per la presentazione delle liste elettorali 

24 marzo 2022 

giovedì 
affissione delle liste elettorali da parte della Commissione 

5-6-7 aprile 2022 

mart  -merc - gio 
Votazioni 

8 aprile 2022 

venerdì 
Scrutinio 



8 -14 aprile 2022 

da ven a giov 
affissione risultati elettorali da parte della Commissione 

19-27 aprile 2022 

da mart a merc 

invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all’A.Ra.N. per il 
tramite dell’apposita piattaforma presente sul sito dell’Agenzia 

 

 

Incontri al ministero: graduatorie GPS e II e III fascia di istituto (28/01/2022) 

Incontri al Ministero 28 gennaio 2022 
Aggiornamento Graduatorie provinciali e di istituto e nuovo regolamento per le supplenze  
Il testo contiene ancora il rinvio dell’aggiornamento all’a.s. 2023/24. 
Per la UIL: Riaprire velocemente le procedure di aggiornamento. Permangono fortissime criticità sulle 
modalità di assegnazione delle supplenze e sugli effetti sanzionatori.  
Venerdì 28 gennaio 2022 è proseguito il confronto tra i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca e il Ministero dell’Istruzione, con oggetto 
l’aggiornamento delle Graduatorie provinciali (GPS) e di istituto di II e III fascia e il relativo regolamento per le 
supplenze. 
Per la UIL Scuola hanno partecipato Paolo Pizzo e Pasquale Raimondo. 
Il nuovo regolamento prevede, in sintesi: 

1)   Eliminazione delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di II fascia della scuola 
dell’infanzia e della primaria al momento costituite dai laureandi in Scienze della Formazione Primaria; 
2)   Conferma della procedura online per il conferimento delle supplenze al 31/8 e 30/6 dalle Graduatorie 
ad Esaurimento e da quelle Provinciali; 
3)   Nuove regole sugli effetti relativi alle rinunce delle supplenze e agli abbandoni del servizio; 
4)   Nella scuola di I e II grado ripristino della possibilità per il supplente di partecipare all’assegnazione 
degli spezzoni pari o inferiori alle 6 ore nella scuola in cui è già in servizio; 
5)   Alcune precisazioni sui tempi di assegnazione delle supplenze da graduatoria di istituto. 

Sulla questione riapertura delle graduatorie: il testo contiene ancora il rinvio della loro costituzione all’a.s. 23/24. 
Su quest’ultimo punto la UIL scuola ha ribadito ulteriormente la propria posizione: bisogna lavorare 
affinché l’aggiornamento si preveda già per l’a.s. 2022/23 che potrebbe anche essere effettuata con 
graduatorie aggiuntive, con le vecchie norme in attesa dell’approvazione del regolamento da attuare 
nell’anno scolastico successivo.  
Per la UIL scuola restano comunque altri punti non condivisibili e per i quali è necessario porre rimedio in 
attuazione del Regolamento: 
La procedura informatizzata: Su questo aspetto, visto quanto accaduto nei due anni precedenti, la UIL Scuola ha 
ribadito la netta contrarietà a tutto l’impianto della procedura informatizzata, alla luce anche degli esiti catastrofici 
che tale procedura ha causato ai docenti soprattutto in questo anno scolastico. 
Per tale motivo la Uil scuola ha ribadito: 

·        la necessità che la procedura online non sia effettuata in un’unica fase nazionale ma in più fasi: alla 
prima fase di assegnazione delle supplenze con la piattaforma nazionale dovrà seguire una o più fasi di 
verifica per apportare le dovute modificazioni a carico degli Uffici scolastici prima che gli incarichi risultino 
definitivi.  
·      la richiesta specifica di prevedere una sessione di incontri per definire un regolamento apposito che 
descriva in modo chiaro e puntuale tutte le fasi della procedura affinché non si ripetano i macroscopici 
errori degli ultimi due anni. 

Seconda fascia GPS di sostegno docenti con almeno 3 anni di servizio: il regolamento prevede che ai fini del 
requisito i 3 anni di servizio devono essere conseguiti entro l’anno scolastico precedente rispetto alla presentazione 
delle istanze. 
Per la UIL, invece, il requisito deve essere riconosciuto una volta che sono stati raggiunti i 180 giorni di servizio 
entro la data di presentazione delle domande. Questo è coerente, per la UIL, con quanto avviene per la valutazione 
del servizio e dei titoli che appunto valgono fino alla data di scadenza delle istanze. Per tale motivo la UIL scuola 
ritiene che la maturazione del terzo anno possa avvenire anche nell’anno di costituzione delle graduatorie purché i 
180 giorni di servizio siano stati svolti entro il termine di presentazione delle domande. 
Pubblicazione delle disponibilità: Nel regolamento non sono previsti i tempi di pubblicazione delle disponibilità 
prima di attivare la procedura di inoltro delle domande.  
Per la UIL è invece necessario che le disponibilità siano conosciute ai docenti prima di attivare la procedura della 
presentazione delle domande. Non è infatti possibile che si presenti una domanda al buio o pagare le inefficienze 
dell’Ufficio scolastico che tarda a rendere visibili i posti disponibili. 
Tale aspetto è di fondamentale importanza e la UIL Scuola ha insistito affinché ciò si inserisca nel decreto di 
attuazione del regolamento data l’importanza della questione, anche al fine di evitare contenziosi che su questo 
aspetto sono stati numerosi nel corso di questo anno scolastico. 
Sanzioni: Restano per la UIL Scuola forti criticità rispetto a tutto il quadro delle sanzioni previste dal Regolamento 
in merito alla mancata presentazione della domanda o all’abbandono del servizio. 
Forte dissenso della UIL Scuola permane:  



·        sulla sanzione, come è accaduto nella precedente procedura, prevista per chi non esprime tutte le 
preferenze all’interno della domanda online. Il docente, infatti, risulterà rinunciatario sulle sedi non espresse e 
la sanzione verrà applicata per tutte le graduatorie e insegnamenti cui ha titolo il docente. Lo stesso accade se 
si rinuncia all’incarico assegnato. 
·        sulla sanzione prevista nel caso di rinuncia ad una supplenza: si applicherebbe anche a tutte le tipologie 
di posto e graduatorie dello stesso grado di istruzione. Es. chi rinuncia ad una nomina da posto comune/classe 
di concorso viene cancellato per l’anno in corso anche dal posto di sostegno dello stesso grado e viceversa. 
·        sulla sanzione prevista se il docente abbandona una supplenza: a differenza del passato la cancellazione 
dalle graduatorie si applicherebbe per un intero triennio e non solo per l’anno scolastico di riferimento. 

Il tutto ci appare come fortemente punitivo. La UIL scuola su questi aspetti ha chiesto la modifica e reiterato anche 
la richiesta di prevedere comunque la possibilità al docente di giustificare un’eventuale rinuncia o abbandono 
dell’incarico come era previsto nel regolamento precedente. 
 

IL NODO TRASFERIMENTI NELLA SCUOLA /Un contratto-non-contratto che accantona posti 
fantasma e li sottrae alla mobilità (28/01/2022) 

Turi: Un brutto tranello. Così non si può firmare, va cambiato.  
Il gioco delle tre carte è piccola cosa ma rende l’idea: ecco come i posti nella scuola ci sono, poi non ci 
sono, poi ci sono di nuovo. 
LE REGOLE DEL GIOCO: Per trasferirsi i docenti debbono fare domanda. Le regole sono definite da un 
contratto integrativo (ora scaduto). La praticabilità dello spostamento dipende anche dai posti liberi, o 
che si liberano per effetto degli spostamenti. 
I NUMERI: Per il prossimo anno, il 22/23, potenzialmente possono presentare domanda 100mila docenti. 
Se ciò è vero, è anche bene precisare che lo scorso anno hanno presentato domanda quasi 80mila 
docenti. Le domande soddisfatte (i trasferimenti accettati) sono state quasi 50mila. 
Per il 2022/23 si darà la possibilità di presentare domanda a poco più di 50mila docenti in più rispetto allo 
scorso anno. 
Ma quanti posti saranno realmente disponibili? 
E’ qui che il nuovo contratto sulla mobilità (all’art. 8) nasconde la beffa per migliaia di docenti ai quali -
proprio con lo stesso contratto - si dà l’opportunità di muoversi per il prossimo anno scolastico. 
La questione è semplice: il Decreto Sostegni bis ha previsto che entro il 31 dicembre scorso bisognava 
bandire un nuovo concorso straordinario. Tutti i posti rimasti liberi (vacanti) e disponibili dopo le 
immissioni in ruolo nell’anno scolastico in corso erano accantonati per dare posto ai vincitori di questo 
concorso ed anche sottratti ai trasferimenti. Praticamente congelati per l’anno scolastico 2022/23. 
Il risultato? Il concorso non è stato bandito. I posti sono comunque accantonati. E restano indisponibili 
per la prossima mobilità. E questo è stato avallato da un contratto. 
FACCIAMO DUE CONTI: dopo le immissioni in ruolo di questa fine estate sono rimasti circa 55mila posti 
liberi nell’anno scolastico in corso. A questi vanno sottratti i circa 30mila posti accantonati per i concorsi 
già banditi ma non ancora conclusi di infanzia e primaria e I e II grado. 
Il resto dei posti poteva restare libero per i trasferimenti del personale. 
CHE SUCCEDE: Inserendo nel contratto sulla mobilità che si sta negoziando ora, per il prossimo anno, 
quanto previsto dal Sostegni bis, anche quei posti (stiamo parlando di circa 20 mila posti utili per 
trasferirsi) sono stati cancellati. Il concorso non è stato bandito, la mobilità è in atto, ma i posti restano 
congelati ad libitum. Bella idea, proprio nell’anno scolastico, in cui è previsto che tutti potranno muoversi. 
E’ un contratto/non-contratto burocratico – riflette Pino Turi – che non possiamo certo firmare. 
 

MOBILITA' - Cosa accade dopo la firma dell'accordo separato /Turi: firmato un non-contratto. 
(31/01/2022) 

Sono 800 mila i docenti discriminanti da blocchi triennali a ripetizione. Il blocco anche per i Dsga. 
Un non contratto: questa la definizione che si vuole dare al diamo del testo sulla mobilità.  Un pasticcio 
tutto burocratico che invece di garantire trasparenza e diritti, li diversifica per annate e per situazioni 
soggettive che poco hanno a che fare con un contratto collettivo. 
Il contratto si definisce ‘collettivo’, ‘di lavoro’: termini e modalità di accordo che per noi non possono 
essere elusi. 
Sarà il senso dei tempi che viviamo: abbiamo assistito a leggi ad personam e non possiamo certo 
tollerare o accettare contratti ad personam. 
La contrattazione ha regole per definirsi tale: 

1. deve essere chiara e trasparente tanto che ogni destinatario leggendola possa capirla per 
poterla applicare. 

2. deve registrare il massimo della convergenza sindacale, quella che la legge assegna ai vari 
soggetti sindacali in termini di rappresentatività perché abbia effetti erga omnes. 



3. agisce su un piano di sostanziale parità con regole e strumenti che ne consentano di trovare 
l’equilibrio tra diritti e doveri, oggetto della regola contrattuale che è cogente per tutti. 

Nessuno di questi elementi è rilevabile in questo non-contratto. 
Quello che viene presentato è piuttosto un provvedimento, meglio, un atto autoritativo di natura 
ammnistrativa, che con un’interpretazione intrecciata di leggi farraginose, e di difficile applicazione e 
trova il modo per superarle. 
«Per i nemici le leggi si applicano, per gli amici si interpretano» – diceva Giolitti. 
Prassi in uso prima della delegificazione e della contrattualizzazione: azione di formalizzazione 
democratica di principi negoziati, migliorativa delle condizioni di lavoro. 
L’atto firmato da un solo sindacato non legittima la sua applicazione erga omnes e ci porta, invece, nel 
campo delle interrelazioni tra disposizioni, in un intreccio tra anni di applicazione e regole applicabili che 
solo un giurista può a sua volta interpretare. 
Al punto che il sindacato firmatario è intento a dare spiegazioni ai lavoratori sugli effetti concreti, e poco 
chiari, del testo sottoscritto. 
Un contratto firmato da una minoranza rappresentativa di solo un terzo non legittima nessuna 
contrattazione, ma solo l’avallo di un atto unilaterale. 
Il sistema utilizzato, quello del ‘prendere o lasciare’ non sostanzia alcuna parità tra le parti prevista dalla 
legge. Spingere a mettere una firma ad un atto ammnistrativo, si legge solo in un senso: dividere e 
spaccare i sindacati. 
Ne deriva che, o è un contratto e con lo strumento in essere, si cambiano anche le norme di legge; 
oppure è un atto ammnistrativo mascherato per ragioni politiche (spaccare il sindacato) o giuridiche (con 
il contratto cambio la norma di legge). A quel punto serve lo strumento contrattuale per cui si continua a 
trattare sino ad ottenere il massimo del consenso possibile (50% +1). 
Sono le ragioni principali, prima formali, poi sostanziali per rifiutare la firma ad un non-contratto per 
adesione e aprire un contenzioso (politico e giurisdizionale) che intraprenderemo sicuramente in maniera 
congiunta, o anche da soli. 
Ciò anche per evitare la mortificazione dei diritti sindacali delle persone, con i danni che molti avranno 
anche in futuro per seguire, oggi, l’egoismo lobbistico di alcuni. 
Quella che non può essere ipotecata è l’azione sindacale generale che, peraltro, riguarda 800 mila 
docenti discriminanti da blocchi triennali a ripetizione. Discriminazione che coinvolge persino i Dsga, una 
minoranza e proprio per questo ancora più inaccettabile per un contratto collettivo. 
Mai abbandonare il tavolo della contrattazione: è questo uno degli insegnamenti della vita sindacale. 
Sospenderlo per mobilitare le persone, fino allo sciopero, non solo è lecito ma perfino doveroso, azione 
che ha indotto all’interpretazione legislativa che può essere fatta, ma in modo unilaterale e con atto 
ammnistrativo, giammai per contratto.  Era ed è la base possibile per un rinnovo contrattuale. 
Invece si è scelto di portare avanti un non-contratto. 
Ma mai firmare un contratto peggiorativo rispetto al precedente: è l’altra regola aurea. 
Abbiamo seguito entrambe le regole. Ciò che abbiamo fatto è da manuale. 
Per quanto ci riguarda la partita è aperta e la trattativa deve proseguire per evitare figli e figliastri. 
 

NOTA MINISTERIALE PER QUOTA 102, NUOVA OPZIONE DONNA E APE SOCIALE (31/01/2022) 
Nota ministeriale allegata 

Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022, a seguito delle disposizioni in 
materia di accesso al trattamento di pensione anticipata, introdotte dall’art.1, commi 87 e 94, della legge 
30 dicembre 2021, n. 234.  
Carissimi, 
facendo seguito a quanto già comunicato con il Report del 26 gennaio u.s., redatto in occasione 
dell’incontro specifico tenuto con l’Amministrazione Scolastica e la Direzione nazionale dell’INPS, in 
allegato si tramette la circolare in oggetto specificata con cui vengono fornite le indicazioni operative per 
accedere al trattamento pensionistico in base alle innovazioni introdotte dalla Legge di Bilancio per il 
2022. 
Si invita voler porre particolare attenzione alla fattispecie che riguarda il personale beneficiario dell’APE 
SOCIALE. Nel caso in cui lo stesso abbia presentato precedentemente istanza, regolarmente accolta, 
 per avvalersi dell’OPZIONE DONNA, questa deve essere revocata entro il 31 marzo 2022  per poi 
optare per l’APE SOCIALE. E’ noto infatti  che quest’ultimo trattamento è economicamente più 
vantaggioso. 
Si precisa che il Servizio Previdenza della UIL Scuola rimane a disposizione per fornire informazioni più 
specifiche al riguardo. 
Indicazioni operative 



Tutti gli interessati potranno presentare le dimissioni dal servizio dal 02 al 28 febbraio, con istanze on 
line del sistema Polis.  
Il personale delle province autonome di Trento e Bolzano è esonerato dalla presentazione delle 
dimissioni on line. 
Per i dirigenti scolastici resta confermata la data del 28 febbraio come termine per la presentazione delle 
dimissioni on line. 
La Legge di bilancio, sopra riportata, ha esteso ai lavoratori dipendenti che svolgono attività gravose (per 
la scuola docenti della Primaria e dell’Infanzia) la possibilità di accedere all’Ape sociale, presentando 
domanda entro il 31 di marzo 2022. 
REQUISITI RICHIESTI 

 Quota 102: età anagrafica di anni 64 e contributiva di 38 entro il 31 dicembre 2022; 
 Nuova Opzione Donna: età anagrafica di anni 58 e contributiva di 35 entro il 31 dicembre 2021; 
 APE Sociale: docenti di scuola primaria e dell’infanzia con 63 anni di età anagrafica e almeno 36 

di contribuzione. 
Le lavoratrici della scuola Primaria e dell’Infanzia che hanno avuto l’accoglimento della domanda di 
pensionamento “opzione donna” e presenteranno anche domanda di riconoscimento delle condizioni per 
l’accesso all’Ape sociale, ricevuto l’esito positivo dall’Inps relativo al possesso dei requisiti, potranno 
rinunciare alla domanda di pensionamento opzione donna eventualmente presentata, optando per l’Ape 
sociale. 
 

               ATTO DI INDIRIZZO >>> Turi (Uil): serve una Fase 2 per la scuola (01/02/2022) 

 Un contratto chiaro, nuove relazioni sindacali, un provvedimento specifico per organici, precariato e (ri) 

finanziamento del contratto. 
Questo contratto si colloca in una dimensione politica totalmente diversa da quella di poco più di una 
settimana fa – si apre con il diretto riferimento al quadro costituzionale dopo l’elezione del presidente 
della Repubblica, l’intervento di Pino Turi, questa mattina durante l’incontro con il ministro Bianchi, 
sull’atto di indirizzo per il personale della scuola. 
La scuola è un grande sistema nazionale che tiene insieme il paese. É l'ultima grande infrastruttura del 
Paese – il richiamo alle parole del ministro Bianchi è voluto perché – sottolinea Turi – bisogna creare le 
condizioni per sottoscrivere un contratto nazionale per la scuola in un momento molto delicato. Va 
superato concretamente, con soluzioni condivise il clima di esasperazione che si avverte forte nelle 
scuole. 
Non è utopia guardare ad un nuovo umanesimo attento alla relazione insegnante- studente, capace di  
guardare al sistema istruzione nel suo complesso, adatto a metterlo in sicurezza dalle sirene della 
scuola-azienda. 
Serve una fase 2 per la scuola. 
E’ questa la proposta lanciata da Turi. 
Non siamo per gerarchizzare la scuola, né per firmare un contratto tecnocratico – ha detto. 
C’è bisogno di guardare alla scuola in modo ampio, il nuovo contratto deve definire diritti e obblighi in un 
testo che sia rispondente all’oggi, chiaro e applicabile. 
Inevitabile il richiamo al non-contratto sulla mobilità firmato da una sola sigla. 
Una ferita aperta – ha detto Turi – che va sanata, non per adesione ad un testo che contiene 
stratificazioni legislative di difficile applicazione ma aprendo alle osservazioni di sindacati che hanno forte 
identità e ampia rappresentatività dei bisogni dei lavoratori. E’ una partita aperta. 
Un terreno di gioco e regole chiare 
Serve un testo unico per la scuola e un contratto che parli con chiarezza del lavoro che si fa a scuola. 
Un tempo c’era il “trasformatore” – ha ricordato Turi – strumento negoziale che traduceva in misura 
contrattuale le norme di legge. Oggi abbiamo come punto di riferimento l’art. 2 (al comma 2) del Testo 
Unico. Lo stesso articolo che ha permesso di modificare parti della Legge 107. 
Legge sulla quale è tornato a lavorare in Parlamento. Non abbiamo dimenticato – ha osservato Turi – 
che la chiamata diretta è stata eliminata solo da un ramo del Parlamento. Si sta forse pensando di 
riportare in auge questo sistema? Faremo argine – ha ribadito Turi. 
Bene gli investimenti in infrastrutture. Ma le persone? 
Guardare al lavoro delle persone che sono il primo investimento da fare – ha sottolineato Turi, riflettendo 
sugli investimenti previsti dal Pnrr. Risorse che resteranno come cattedrali nel deserto se non ci saranno, 
le persone, se non saranno definiti gli organici, se non ci saranno investimenti nella spesa corrente. 
Abbiamo molto faticato, nel contratto scorso, per delineare la ‘comunità educante’. 
E’ un punto fermo dal quel non vogliamo retrocedere. 



Sono le persone a fare la scuola, la professionalità delle persone. 
Quando parliamo di formazione, pensiamo ad un diritto non ad un dovere. Siamo fortemente contrari ad 
un ente superiore chiamato ad impartire nozioni. Per fare formazione serve tempo, tempo in più, da 
remunerare, altrimenti è sfruttamento. 
Il personale della scuola è già sottopagato. Non possiamo pensare che si voglia mettere nel nuovo 
contratto, anche il vecchio già scaduto, caricandolo di obblighi. 
Sono i docenti che devono decidere gli strumenti da utilizzare nel loro lavoro. Tutelare la libertà di 
insegnamento è una priorità. 
Vanno ristrutturati i servizi di segreteria se si vuole rispondere alle nuove esigenze della scuola 
dell’autonomia. Quanto ai Dsga, serve riconoscerne la professionalità e gli ambiti di competenza con la 
dirigenza scolastica in cui svolgere la propria funzione. Dare soluzione ai facenti funzione, con strumenti 
contrattuali. Serve un organico di Area C e i passaggi di qualifica che devono tornare nella competenza 
contrattuale, così come erano delineati nei l vecchi contratti, per dare seguito a quella impostazione. 
Un nuovo assetto dell’ordinamento professionale; per realizzarlo servono risorse finanziarie. 
Un provvedimento speciale per la scuola 
E’ la richiesta portante, contestuale all’avvio della Fase 2 della scuola. 
Servono risorse aggiuntive destinate al sistema di istruzione statale, per il rinnovo del contratto e per 
superare il problema degli organici e del precariato. 
 
 

Campobasso, 05/02/2022       La Segreteria Regionale Uil Scuola Molise 
 
 

Non rispondere a questa mail generata automaticamente. Per contattarci, scrivi a molise@uilscuola.it 
 

La Federazione UIL Scuola RUA Molise ha aggiornato la sua politica sulla privacy a seguito dell'entrata in 

vigore del nuovo Regolamento Europeo Protezione Dati (GDPR). L’invio delle informative sindacali di 

INFORMATUICONUIL viene effettuato gratuitamente come aggiornamento per chi lo ha richiesto, nei modi e 

secondo le norme stabilite dalla legge. Nel caso in cui si non si desidera ricevere le nostre informazioni, 

invitiamo a comunicarlo alla mail molise@uilscuola.it specificando nell'oggetto "Annulla  iscrizione a UIL 

Scuola Molise: Notizie”  Grazie. 
 

Per le notizie e allegati precedenti cliccare su 
 http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it 
 
 

Contatti:  Web: www.uilscuola.it   -  Facebook: UIL.Scuola.Molise  -  Email: molise@uilscuola.it – 
campobasso@uilscuola.it – isernia@uilscuola.it – termoli@uilscuola.it 
 
Ricevimento in sede: 
 
Campobasso   Via Crispi, 1/D-E     Lunedì       16.00 − 18.00     Giovedì  16.00 − 18.00 
Termoli             Via Sandro Pertini 1     Martedì      15.00 − 18.00 
Isernia              Viale dei Pentri, 173/A     Mercoledì  16.00 − 18.00 
Venafro             Via Caserta, 7                 Lunedì       16.00 - 17.00 
 
Visita e iscriviti al nostro gruppo: http://groups.google.it/group/notizie_uilscuola_molise_it?hl=it 
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